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INDICAZIONI GENERALI PER L’ACCESSO STUDENTI ALLA PIATTAFORMA G SUITE
FOR EDUCATION E RELATIVA LIBERATORIA
SERVIZIO PIATTAFORMA GSUITE
L'Istituto Comprensivo “Q. di Vona” ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che
Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università.
Questa “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono: la posta elettronica, i
documenti condivisi (Google Drive), il Calendario e Google Classroom (classi virtuali).
Le funzionalità sono le stesse, praticamente identiche anche a quelle degli account Gmail di tipo
privato (a parte Google Classroom), ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le G Suite
for Education la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione della privacy e
priva di pubblicità, mentre per gli account privati le possibilità di “intromissione” da parte di
Google sono numerose.
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la
circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica.
Ad ogni studente sarà assegnata una casella postale composta dal proprio cognome e nome
seguita dal nome di dominio della scuola, esempio:
-

cognome.nome@icqdivona.it

Gli studenti delle classi scelte per la sperimentazione avranno accesso attraverso il proprio
account solo ad alcune applicazioni selezionate.
Si è scelto di attivare Google Classroom, che sarà il principale oggetto di sperimentazione
attraverso la creazione delle lezioni virtuali.
Si è scelto di non attivare la relativa mail Google, infatti la mail assegnata sarà utilizzabile solo
come credenziale di accesso di alcuni applicativi (Classroom, Drive, Calendar) ma non utilizzabile
come casella mail standard.
CONDIZIONI
Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento
vuole appunto definire tali regole e per procedere all’attivazione è necessaria la liberatoria da
parte di un genitore/tutore. Ad ogni genitore/tutore verrà richiesta anche la mail personale in
modo da ricevere le notifiche sulle operazioni svolte dall’alunno e da poter controllare tutte gli
interventi.
Il Regolamento di utilizzo della piattaforma G Suite for Education è disponibile sul sito della scuola
all’indirizzo: www.icqdivona.it oppure è possibile richiederne una copia cartacea in segreteria.
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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION
I.C. “QUINTINO DI VONA” – CASSANO D’ADDA
REGOLA 1 – DICHIARAZIONE
Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education quando lui e
un suo genitore/tutore avranno sottoscritto e riconsegnato agli insegnanti le presenti regole di
utilizzo, dichiarando così di averle accettate e di essere a conoscenza della normativa locale,
nazionale ed europea vigente.
REGOLA 2 - OBBLIGHI DELLO STUDENTE
Lo Studente si impegna:
-

a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
a comunicare immediatamente attraverso email a: amministratore@icqdivona.it
l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;
a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;
a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto
dell’account personale dello Studente;
ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati
e gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education.
REGOLA 3 - LIMITI DI RESPONSABILITÀ
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education
funzioni nel migliore dei modi.
REGOLA 4 - NETIQUETTE PER LO STUDENTE
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il
servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed
educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto.
-

se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome o Firefox
in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO;

-

non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di
carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;
non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente
richiesto;
quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi
docenti o dei tuoi compagni;
non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;
usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e
rispetto per compagni e insegnanti.

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari come
da regolamento d’istituto.
La scuola chiede allo studente di sottoscrivere la dichiarazione di accettazione allegata e
riconsegnarla agli Insegnanti.

